
    

 

 

Park Hotel Valle Clavia **** Peschici 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’hotel è situato sulla baia più 

rinomata del Gargano.: Baia La Marina, una insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il trabucco di 

Montepucci. 

 

 

 

La quota comprende: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, sistemazione in camera doppia con trattamento di ALL INCLUSIVE. Tessera club e servizio spiaggia 

inclusi, assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

Quota assicurativa e trasferimenti € 60,00 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti   

Supplemento camera singola € 140,00 a settimana. Supplemento suite € 30,00 al giorno a camera. 

Supplemento servizio spiaggia in prima fila € 15,00 al giorno, in seconda fila € 13,00 al giorno. un animale di 

piccola / media taglia ammesso GRATUITAMENTE per camera con obbligo di guinzaglio e/o museruola e non 

ammesso nelle aree comuni.  

Bambini 0-3 anni gratuito nel letto con i genitori. Nicolino Card obbligatoria € 84,00 a settimana. Noleggio 

culla facoltativo € 49,00 a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI PERIODI 

 
3ATRAVELCARD FACOLTATIVA comprende ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  ANNULLAMENTO  € 30  a Persona                   

* Condizioni consultabili sul sito www.3atours.com  
 

Periodo
Quota p.p in 

doppia

3° Letto 0-11 

anni

4° e 5° letto 

0-11 anni

3° 4° 5° Letto 

11-18 anni n.c.

 3° 4° 5° 

letto adulti

26/06 – 03/07 € 680,00 GRATIS* € 320,00 € 320,00 € 530,00

28/08 – 04/09 € 630,00 GRATIS* € 295,00 € 295,00 € 490,00

http://www.3atours.com/

